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REATO TORTURA  
CI LEGANO LE MANI 

 

“E’ una menzogna continuare a discutere 
del l ’ introduzione di  un reato contro                    
la tortura quando in realtà, al lo stato dei 
fatt i ,  s i  vuole solo introdurre in un modo 
subdolo, e nemmeno troppo mascherato, 
gravi l imitazioni al le att iv i tà tese                       
a garantire e mantenere la sicurezza 
pubbl ica. Le fatt ispecie contro error i                  
ed abusi del le Forze del l ’Ordine esistono 
già, quel che non esiste è la 
conf igurazione di  vere e proprie nuove 
forme di torture di  cui,  i l  più del le volte, 
sono proprio gl i  Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine  ad essere vi t t ime”. Così                       
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  al l ’ indomani del l ’audizione al  
Senato dei Vert ic i  del le Forze di Pol iz ia  
a proposito del l ’ introduzione del reato               
di  tortura, durante la quale tutt i  s i  sono 
soffermati su alcuni punt i  da tenere 
presente nel la discussione parlamentare, 
in part icolare “sul l ’esclusione di  ogni 
formulazione del reato che possa 
generare equivoci r ispetto al l ’uso del la 
forza nel lo svolgimento di att iv i tà 
legit t ime”. Un’audizione seguita, 
soprattutto, al la trasformazione che nel 
passaggio dal Senato al la Camera                   
ha subito i l  reato: nel testo or iginario                  
s i  t rattava di un reato comune                       
con un'aggravante per i  pubbl ic i  uff ic ial i  
e gl i  incaricati  di  pubblico servizio;                   
la discipl ina modif icata dal la Camera 
invece riguarda quasi esclusivamente                  
i  pubbl ic i  uff ic ial i .  “Già adesso                           
-prosegue Maccari-  la nostra quotidianità 
è costel lata di continue e gravi 
r ipercussioni giudiziarie su col leghi f ini t i  
al l ’ inferno a causa di ingiuste                          
e strumental i  accuse mosse loro per i  più 
svariat i  motivi  e normalmente da soggett i  
che hanno ben più di  qualche motivo                    
di  ast io, r i torsione e vendetta.”                        
Ed i l  Segretario Generale del Coisp 
r iprende anche l ’al larme lanciato dal 
Capo del la Pol izia, Alessandro Pansa, 
che ha posto l 'accento sul la cr i t ic i tà 
del l 'art.4 del la legge che riguarda 

espulsioni o respingimenti  affermando 
che “nel testo modif icato dal la Camera 
l 'art icolo assume una portata così 
estesa, tenuto conto del l 'attuale contesto 
geo-pol i t ico, da porre seri  ostacol i  
al l 'at t iv i tà di  al lontanamento, quando         
ne r icorrono comunque i  presuppost i”.  
“Molto di  questa legge, insomma          
-  ha commentato Maccari  -  depone         
per un continuo e massiccio ostacolo         
al  lavoro che tentiamo fat icosamente di  
svolgere per garant ire l ibertà e sicurezza 
agl i  i tal iani .  Stando così le cose quel  
che è avvenuto a Milano i l  pr imo maggio 
sarà solo un assaggio del la quotidianità”.  
Ed al le parole del presidente 
del l ’Associazione Nazionale Magistrat i ,  
Rodolfo Sabel l i ,  per i l  quale la legge         
sul reato di  tortura, nel la versione votata 
al la Camera, andrebbe benissimo,         
senza che esista i l  r ischio  di  “ legare         
le mani al le Forze del l ’Ordine”         
i l  Segretario Generale del COISP         
ha r isposto:  “ Indicibi le ipocrisia.         
Urlano al la violazione del la propria 
indipendenza e l ibertà se i  togati  devono 
pagare error i  e violazioni gravi,         
ma danno l ’ok a qualcosa che impedirà         
a noi di  lavorare gettando i l  Paese         
nel caos!” Su www.coisp. i t .  
 

OTTIMA QUESTA LEGGE SULLA 
TORTURA... ANDIAMO AVANTI        
AL SENATO ORA.... 
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FESI 2014 - FIRMATO ACCORDO 
 

 
Venerdì 15 maggio u.s.,  al le ore 10.00,  
è stato sottoscri t to dal Ministro 
del l ’ Interno Alfano, dal COISP e dal le 
al tre OO.SS., l ’Accordo relat ivo al la 
distr ibuzione del le r isorse del Fondo               
per l ’Eff ic ienza dei Servizi  Ist i tuzional i  
per l ’anno 2014. Verrà remunerata                  
la produtt iv i tà col lett iva con € 5,40                 
per giornata di presenza e fatt ispecie 
equiparate,  € 17,50 euro per ogni turno 
di reperibi l i tà, € 8,70 euro per ogni 
cambio turno, € 6,40 per ogni giorno                
di servizio reso in alta montagna                    
ed € 50,83/mese per i l  cambio turno 
forfettario al personale dei Reparti Mobil i . 
I l  COISP, a margine del l ’ incontro,                   
ha chiesto e r icevuto rassicurazioni   
c irca i l  pagamento di tutte le spettanze 
entro i l  prossimo mese di giugno.              
Su www.coisp. i t .  
 

FONDO PEREQUATIVO PER IL BLOCCO DEGLI 
AUTOMATISMI STIPENDIALI NELL’ANNO 2014 

 

A margine del l ’ incontro relat ivo al la 
sottoscrizione del l ’Accordo per i l  FESI 
con i l  Ministro del l ’ Interno Alfano                     
ed i l  Capo del la Pol iz ia Pansa,                  
è stato assicurato, come più volte 
r ichiesto dal COISP, lo sblocco del le 
r isorse stanziate per i l  fondo perequativo 
per l ’anno 2014 (circa 100 mil ioni              
di  euro). Dette r isorse permetteranno             
di  r istorare circa i l  10% degl i  automatismi 
st ipendial i  maturati  e non percepit i  nel 
corso del l ’anno 2014. Nei prossimi mesi 
verrà effettuata la contabi l izzazione                  
e corrisposte le spettanze al personale 
interessato. Su www.coisp. i t .  

RIORDINO DEI RUOLI DELLA POLIZIA 
DI STATO 

 

Sempre nel la giornata di  venerdì u.s.         
s i  è svolto un nuovo incontro tecnico 
sul la predisposizione di una legge delega 
per i l  r iordino dei ruol i  e funzioni del la 
Pol iz ia di  Stato. L’ incontro è stata 
l ’occasione per i l  COISP per r ibadire         
che bisogna fare chiarezza sul le real i  
intenzioni del Dipart imento del la P.S.         
e sui sistemi di  f inanziamento che si  
intendono adottare per reperire          
le r isorse necessarie a real izzare         
i l  r iordino. Al termine del lo stesso,         
che non ha avuto elementi  innovativi  
r ispetto agl i  incontr i  precedenti ,           
i  rappresentanti  del Dipart imento del la 
P.S. hanno assicurato la predisposizione 
di nuovi incontri  per megl io definire         
i l  contorno del la proposta legislat iva.         
Su www.coisp. i t .  
 

SEZIONE ANTI CORRUZIONE   
PARERE 

 

In meri to al la bozza di decreto         
che prevede l ’ ist i tuzione nel l ’ambito         
del le Squadre Mobi l i  del la Sezione         
anti-corruzione, a Roma, Milano, Napol i  
e Palermo, e  Unità anti-corruzione,          
nel le restant i  Squadre Mobi l i ,          
i l  COISP ha espresso non poche 
perplessità. Infatt i ,  a pari tà di  organico 
( l ’art .  2 del la bozza di decreto 
puntual izza che i  componenti  del le nuove 
Sezione e del le nuove Unità         
“saranno individuat i  nel l ’ambito del le 
menzionate strutture”,  le Squadre 
Mobil i ) ,  un provvedimento come quel lo         
di  cui al la bozza in argomento          
ha i l  sapore del la presa in giro.          
I l  COISP ha chiesto, di  conseguenza,  
che si  specif ichi, nel provvedimento 
f inale, qual i  t ipologie di  reato avranno 
una minore eff icacia di  azione di 
contrasto da parte del le Squadre Mobil i  
…. al  f ine di  poter rendere maggiormente 
eff icace, a pari tà di dotazione         
di  organico, l ’azione di contrasto ai  del i t t i  
contro la Pubbl ica Amministrazione ed         
al  fenomeno corrutt ivo. Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE - SIAMO ALLO SBANDO 
 

 “Proprio nei giorni in cui da Catania                     
i l  Ministro Alfano ha continuato a r ipetere 
che in tema di immigrazione è tutto sotto 
control lo ed a farneticare di  assenza                
di  pericol i ,  arr ivano puntual i ,  v isto che 
sono quotidiane, le smenti te dei fatt i                
che dimostrano, invece, quanto al lo 
sbando sia l ’ intera gestione del le varie 
problematiche legate al fenomeno. 
Problematiche che, è bene r icordarlo, 
non hanno a che fare solo con 
l ’emergenza terrorismo, ma r iguardano             
la sicurezza dei ci t tadini  sotto prof i l i                 
che non sono affatto secondari .  In due 
giorni  proteste, fughe e nuovi al larmi 
sanitari  hanno per l ’ennesima volta 
messo a nudo non solo le debolezze                    
di  un sistema al col lasso, Bolzano, 
Giugl iano e Castel lammare di Stabia.                 
La si tuazione è al col lasso tra fughe 
senza fotosegnalamenti ,  casi di  scabbia 
e proteste per ottenere soldi .  Ed ancora 
qualcuno ha i l  coraggio di  dire che                       
è tutto sotto control lo… La si tuazione               
è al lo sbando totale!”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo una due giorni in cui da Nord a Sud 
si  sono rincorse not izie r iguardanti  serie 
di f f icol tà connesse al fenomeno 
del l ’ immigrazione. “ Immigrat i  respint i       
che fuggono, profughi che spendono 
nel le sale gioco, al tr i  aggrediscono                      
i  Pol iz iott i  in Commissariato!  Per farcela 
non abbiamo i  numeri  né i  mezzi,  e chi   
di  dovere non ha la competenza - 

continua a denunciare Maccari .  Altro che 
le fandonie che in tant i  raccontano         
nel le conferenze stampa. I l  Coisp 
cont inua da anni a visi tare uno dopo 
l ’al tro i  punti  nevralgici  del Paese dove 
l ’emergenza immigrazione ha messo         
in ginocchio intere porzioni di  terr i torio; 
ha sf iancato i  col leghi l ì  impegnati ,  
schiacciati  sotto al  peso di una 
si tuazione ingestibi le a causa dei pochi 
numeri ,  del l ’assenza di mezzi e del la 
predisposizione di servizi  al  l imite         
del di let tantesco; e continua a mettere         
a repentagl io l ’ intera ci t tadinanza che 
deve subire in si lenzio ciò che più 
aggrada a molt i  immigrat i  che nemmeno 
si  sognano di  prendere in considerazione 
l ’ idea di r ispettare le leggi e di  non 
creare pericol i  per gl i  al tr i ”.           
Su www.coisp. i t .  

 
============ 

BARBONE A CHI??? SI PUO SBARCARE 
ANCHE CON CLASSE E STILE.. .-. .  
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DENUNCIO’ ABORTO PER MANGANELLATA  
RINVIATA A GIUDIZIO PER CALUNNIA 

 

Dire di  aver perso un f igl io per colpa                    
di  un Pol iz iotto, una menzogna talmente 
grave ed odiosa che si  stenta a crederci.  
Ma purtroppo queste sono invece veri tà 
con cui facciamo i  cont i  di cont inuo… 
Colleghi che subiscono indicibi l i  
conseguenze solo per aver fatto                        
i l  proprio lavoro. L’ennesimo esempio                   
di  come subiamo di cont inuo 
criminal izzazioni e calunnie, ed adesso 
la si tuazione, con i l  reato di  tortura, 
precipi terà defini t ivamente.”  Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  al la notizia che la Procura di  
Mi lano ha chiuso le indagini  su Ionica D., 
la ci t tadina rumena che, lo scorso 
novembre, aveva abort i to e poi 
raccontato ai  medici  di  essere stata 
colpi ta due giorni  pr ima con un 
manganel lo da un Agente durante lo 
sgombero dei centri  anarchici  
“Corvaccio” e “Rosanera” a Milano.        
I l  pubbl ico ministero le contesta l 'accusa 
di calunnia, formulata in concorso                  
con altre due persone, che avrebbero 
test imoniato a suo favore. “L’unica 
domanda che r imane  -  conclude                         
i l  Segretario Generale del Coisp -                       
è se quando tutto sarà f ini to e le accuse 
dovessero essere confermate… chi 
pagherà per un torto talmente orrendo 
arrecato non solo al  col lega, ma anche 
al l ’ intera Pol iz ia di  Stato ed a tutto 
quanto rappresenta la nostra divisa?               
La r isposta purtroppo la conosciamo già, 
perché è sempre la stessa: non pagherà 
nessuno. Proprio come nessuno pagherà 
mai per la molt i tudine di  accuse ingiuste 
e fasul le e vigl iacche che ci  pioveranno 
addosso nel futuro. E tutto mentre                     
i  nostr i  pol i t ic i ,  quel l i  che amano 
r icoprirci  di  elogi e sol idarietà quando 
port iamo a casa i l  r isul tato o i  col leghi 
sui let t ini  del le ambulanze, non alzano  
un di to per di fendere la dignità del le 
Forze del l ’Ordine, considerate qualcosa 
da cui difendersi  invece che qualcosa 
che di fende!”.  Su www.coisp. i t  
 

NAPOLI - FOLLE OMICIDA 
 

Sul la grave vicenda accaduta a Napol i   
dove un fol le ha ucciso la mogl ie e due 
vicini  e poi feri to Poliziott i  e Carabinier i  
sono intervenuti  i l  Segretario Generale 
Regionale del COISP Campania 
Giuseppe Raimondi,  ed i l  Segretario 
Generale Provinciale del COISP di Napol i  
Giul io Catuogno, che hanno evidenziato 
come solo grazie al la professionali tà         
dei pol iz iott i  s i  s ia evitata una strage. 
Esprimendo massima sol idarietà         
ai  col leghi fer i t i  ed al le famigl ie del le 
persone uccise. Su www.coisp. i t .  
 

DIRITTO AL BUONO PASTO    
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento         
i l  r ispetto del dir i t to dei pol iz iott i          
di   fruire del buono pasto sia al lorché         
s i  t rovano nel le condizioni dettate dal la 
L. 203/89 che nel caso gl i  s ia reso 
impossibi le dal la t ipologia di  servizio      
che al  momento stanno espletando,         
o  a causa del l ’assenza di dette mense, 
oppure a causa del l ’ impossibi l i tà di  fruire 
del le stesse nei tempi in cui sono aperte. 
Le r isposte dei “ragionieri” 
del l ’Amministrazione lasciano a dir  poco 
basit i  ed evidenziano la volontà         
di  negare la sussistenza di  una 
problematica ed una dispari tà         
di  t rattamento che è ol tremodo 
vergognosa e che non può non trovare 
soluzione ( leggasi Coispflash 49/13)!          
I l  COISP aveva chiesto al  Ministro 
del l ’ Interno ed al Capo del la Pol izia         
un immediato intervento per i l  r ispetto 
del dir i t to al  buono pasto         
dei pol iz iott i  ( leggasi CoispFlash 34/14). 
I l  Dipart imento ha, adesso, comunicato 
che le problematiche rappresentate         
sono state già evidenziate in sede         
di  r iunione del 10 febbraio u.s. 
presieduta dal Vice Capo Vicario         
ed in esito al la quale sono in corso         
gl i  indispensabi l i  approfondimenti  
f inal izzati  al la determinazione         
di  un or ientamento al  r iguardo.         
Su www.coisp. i t .  
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SEDI DISAGIATE - ESITO INCONTRO 
 

 

La scorsa sett imana  si  è tenuto presso  
i l  Dipart imento i l  previsto incontro                 
t ra una delegazione del l ’Amministrazione  
e le OO.SS. del la Pol izia di  Stato,               
per l ’ inizio dei lavori  afferent i                         
la definizione dell ’elenco delle sedi 
disagiate per l ’anno 2016,ex  art.  55            
del D.P.R. 335/82 .  Nel l ’ incontro, che ha 
avuto carattere prel iminare, 
l ’Amministrazione ha posto al l ’at tenzione 
del le Rappresentanze sindacal i                        
la necessità di  inviare nuovamente               
una Scheda di r i levamento  degli  elementi  
caratterist ic i  per i l  r iconoscimento                   
del lo status di  sede disagiata per l ’anno 
2016 agl i  Uff ici  di  Pol iz ia, per r i levare 
eventual i  modif iche o variazioni r ispetto 
al la r icognizione fatto lo scorso anno.                     
I l  COISP, unitamente al le  OO.SS.                
del cartel lo, sottol ineando la val idi tà del 
metodo condiviso nel la revisione del le 
sedi disagiate f inalmente secondo cri ter i  
oggett iv i  -  non disgiunti  da valutazioni  
ad hoc  su specif iche cri t ic i tà -  ha tuttavia 
evidenziato alcune inesattezze nei dat i  
raccolt i  dal l ’Amministrazione per r i tardi       
o erronea compilazione del la Scheda            
di  r i levamento .  Si  sono determinate 
quindi incongruenze e dispari tà                      
di  t rattamento evidenti  già segnalate                 
e che dovranno necessariamente essere 
“sanate” nel nuovo decreto.                        
Nel la r iunione è stato contestato 
al l ’Amministrazione che, di  fatto,                    
la discipl ina del la mobi l i tà del personale 
ancora non permette a tutt i  gl i  Operatori  
che prestano servizio nel le sedi disagiate 
di fascia “A” di vedersi r iconosciuti                    
i  benefici  concret i  per i l  t rasferimento.             
I l  COISP e le OO.SS. del cartel lo hanno 
chiesto quindi l ’ insediamento in tempi 
brevi del tavolo tecnico  per l ’avvio                
del la discussione sul le sedi disagiate   
per l ’anno 2016 per evitare che,                
anche stavolta, i l  r i tardo nel la chiusura 
del tavolo, dovuto al le lentezze ed agl i  
error i  nel l ’ invio dei dat i  da parte 
del l ’Amministrazione terr i toriale,                
insieme al complesso i ter  che porta 

al l ’emanazione del decreto ministeriale, 
possa condurre al lo stesso r i tardo 
veri f icatosi per i l  2015, con r ipercussioni 
negative per i  Pol iz iott i  in servizio nel le 
sedi disagiate di  nuovo riconoscimento. 
L’Amministrazione si  è detta disponibi le 
a quanto r ichiesto ed ha previsto una  
convocare a breve. Su www.coisp. i t .  
 

ASSENZE VISITE SPECIALISTICHE 
ADESSO BASTA 

 

In meri to al le “Assenze per 
l 'espletamento di visi te, terapie, 
prestazioni special ist iche od esami 
diagnostici  i l  COISP aveva denunciando 
le vergognose interpretazioni del l ’art.  55-
septies, comma 5-ter, del decreto 
legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165,         
da parte di  alcuni Questori  del la 
Repubbl ica, in part icolare quel l i  di  Roma, 
Macerata, Trieste, Genova e Savona         
ed ha evidenziato come i l  Tar Lazio,         
con sentenza n. 5714/2015 del         
25 febbraio 2015, abbia r i tenuto 
i l legit t ima la menzionata circolare 
( leggasi CoispFlash 15/14 e 17).         
I l   Ministero del la Salute, adesso,         
ha r iconosciuto corretto l ’annul lamento 
per i l legitt imità, da parte del Tar Lazio, 
del la menzionata circolare n. 2/2014 del 
Dipart imento del la Funzione Pubbl ica, 
puntual izzando che in attesa di  nuove 
norme contrattual i  o di  ul terior i  
indicazioni da parte di  tale Dipart imento 
del la Funzione Pubbl ica, “ le assenze         
dal servizio per visi te, terapie, 
prestazioni special ist iche ed esami 
diagnost ici  potranno essere imputate         
dai dipendenti  a malatt ia”.  I l  COISP ha, 
pertanto, ul teriormente chiesto al  Capo 
del la Pol izia di  adoperarsi  per stabi l i re  
la piena appl icazione di tale nota 
ministeriale  e per impedire ai  Questori   
di  Roma, Macerata, Trieste, Genova         
e Savona di continuare ad appl icare         
la circolare n. 2/2014 del la Funzione 
Pubbl ica in quanto già non ri tenuta 
appl icabi le dal Suo Dipart imento         
al  personale  del la Pol izia di  Stato e poi 
r i tenuta i l legitt ima dal Tar Lazio e dal 
Ministero del la Salute.  Su www.coisp. i t .  
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DECRETI NOMINE FUNZIONARI RUOLI TECNICI 
 

Sono stat i  pubbl icat i  sul B. U. del 
personale i  decreti  di  conferma in ruolo 
dei Medici  del la Pol izia di  Stato 
frequentatori  del 12° corso; dei Direttori  
Tecnici  frequentatori  del 10° corso;               
del le nomine di  Primi Dir igent i  del ruolo 
tecnico scienti f ico.  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che la Commissione per i l  personale del 
ruolo degli  Ispettori  del la Polizia di  Stato, 
r iunitasi i l  13 maggio u.s.,  ha del iberato: 
6 proposte di  promozione per meri to 
straordinario,  ai  sensi degl i  art icol i  73               
e 75 del D.P.R. 335/1982, parere 
favorevole. Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE SOVRINTENDENTI ED 
AGENTI E ASSISTENTI 

 

Su www.coisp. i t  l ’esi to del le Commissioni 
Sovrintendenti  ed Agenti  e Assistent i  
svoltesi la scorsa sett imana. 
 

MOVIMENTI RUOLO AGENTI E ASSISTENTI 
 

La scorsa sett imana i l  Dipart imento del la 
P.S. ha disposto una serie di 
avvicendamenti  del ruolo Assistenti  ed 
Agenti  con decorrenza 26 maggio 2015, 
unitamente al le assegnazioni dei 
frequentator i  del 191° corso Al l ievi  
Agenti .   Inoltre, i l  Dipart imento                     
ha emanato una circolare con cui ha reso 
noto che, in previsione del l ’ immissione  
in ruolo, per i l  2015, del 192° corso              
di  formazione per Agenti ,  effettuerà                 
una movimentazione di personale                               
con decorrenza lugl io. Pertanto, coloro 
che hanno interesse ad ottenere                     
un movimento, nel caso in cui non lo 
avessero già fatto, devono 
tempestivamente presentare domanda 
entro e non oltre i l  25.05.2015. 
Parimenti ,  i l  personale che dovesse 
invece perdere, per qualsiasi  motivo, 
interesse ad ottenere i l  movimento 
r ichiesto, dovrà tempestivamente 
presentare le domande di r inuncia                
entro e non oltre i l  10.06.2015.                                        
Su www.coisp. i t .  

EXPO- MONTE ORE STRAORDINARIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che i l  l imite massimo mensi le segnalabi le 
nel l ’apposita procedura informatica 
del le ore di  lavoro straordinario reso         
dal personale del la Pol izia di  Stato,         
per le esigenze connesse al l ’  ”EXPO’ 
2015” di  Mi lano è di  75 ore pro-capite. 
Su www.coisp. i t .  
 

AGGREGAZIONE EXPO E POLIZIA 
FRONTIERA FRIULI - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto un urgente 
intervento poiché l ’aggregazione         
di  almeno 50 Operatori  dai Settor i          
di  Pol izia di  Frontiera di  Tr ieste, Gorizia  
e Tarvisio presso gl i  aeroport i  del la 
Lombardia per tutta la durata del l ’Expo   
di  Mi lano, avrebbe lasciato i l  confine 
orientale al la mercé di  chiunque, 
compresi i  terrorist i .  Richiesta intervento 
e chiarimenti  ( leggasi CoispFlash 14).          
I l  Dipart imento ha r isposto al COISP 
evidenziando le ragione che hanno reso 
necessaria l ’aggregazione ed 
assicurando i l  r ientro degl i  aggregati  con 
le prossime assegnazioni di  personale. 
Su www.coisp. i t .  
 

BONUS BEBE’ - CIRCOLARE INPS 
 

Con Decreto         
del Presidente      
del Consigl io         
dei Ministr i          
27 febbraio 2015, 
pubbl icato sul la 
Gazzetta Uff ic iale 
n. 83 del         
10 apri le 2015, 
sono state 
introdotte                
le disposizioni 

attuative del l ’art icolo 1 ci tato in oggetto 
che prevede un assegno, c.d. bonus 
bebè, al  f ine di  incentivare la natal i tà         
e contribuire al le spese per i l  suo 
sostegno. L’ INPS ha emanato una 
circolare con la quale fornisce le pr ime 
istruzioni sui requisi t i  e sul la 
presentazione del la domanda.         
Su www.coisp. i t .  



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.20 del 18 maggio 2015 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 8

CRITERI SELEZIONI NUCLEI 
ANTITERRORISMO 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. chiarimenti  in meri to ai cr i ter i  
di  selezione del personale dei Nuclei 
anti terror ismo presso le Questure 
( leggasi CoisFlash 19) ed i l  Dipart imento 
aveva r isposto al COISP                       
elencando i  cri teri  general i  di  selezione. 
Facendo seguito a quel la nota                         
i l  Dipart imento ha reso noti  al  COISP 
ulteriori  dettagl i ,  rappresentando che, 
salvo esigenze di servizio,  
l 'assegnazione al le predette Unità 
comporta una permanenza nel l ' impiego 
per almeno due anni.  I l  corso avrà                     
la durata di  4 sett imane e si  svolgerà 
presso i l  Centro Nazionale di  Tiro                     
di  Nettuno e presso la Scuola Tecnica                 
di  Pol iz ia di  Spinaceto.                                    
La commissione esaminatr ice                   
che si  recherà presso le Questure 
interessate, è formata da medici                       
e da psicologici  del la Pol izia di  Stato. 
Eventual i  deroghe a quanto sopra 
r iportato, che si  rendano necessarie                   
in relazione a realtà local i                          
(esempio sforamento l imit i  d'età), 
verranno rappresentate dai Questori                   
e saranno valutate a l ivel lo centrale.             
Su www.coisp. i t .  

 

INDENNITA’ INSEGNAMENTO - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva chiesto al Dipartimento         
di accelerare le procedure         
di corresponsione delle indennità         
di insegnamento per i l personale         
in servizio presso gli Istituti d’Istruzione         
e Centri di Formazione della Polizia         
di Stato che subiscono inaccettabili ritardi 
(leggasi CoispFlash 13). Il Dipartimento    
ha risposto che le somme sono state 
regolarmente impegnate nel corso 
del l 'anno 2014 e che gl i  ordini         
di  accreditamento saranno disposti          
non appena la stessa disporrà del la 
relat iva integrazione di cassa.         
Su www.coisp. i t .  
 

BOLZANO - SCORTA TRILATELARE            
A BORDO TRENI 

 

I l  COISP aveva sol levato perplessità         
in meri to al la tutela dei col leghi         
che svolgono servizio di  scorta tr i laterale 
a bordo di treni nel la tratta Trento–
Brennero. Servizio che viene svolto         
da personale del la Pol izia Ferroviar ia 
del la Provincia di  Bolzano in servizio 
presso i  post i  Polfer di Brennero, 
Fortezza e Bressanone, i  qual i  debbono 
raggiungere la Stazione di Trento per poi 
effettuare i l  servizio unitamente          
a personale del le pol iz ia tedesca         
ed austr iaca. I l  COISP, pertanto, aveva 
chiesto che le scorte tr i lateral i  fossero 
r inforzate impiegando almeno una 
pattugl ia di  due pol iz iott i  i tal iani a bordo 
treno, prevedendo comunque che nessun 
col lega viaggiasse in modo isolato 
durante o pr ima del servizio di  scorta.         
I l  Dir igente del Compart imento ha 
condiviso le preoccupazioni del COISP 
ed ha confermato l ’ impiego di almeno 
due Operatori  per i  prossimi servizi .          
Su www.coisp. i t .  
 

CHIUSURE UFFICI - RISPOSTA A 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 

 

Su www.coisp. i t  è consultabi le la r isposta 
fornita dal Vice Ministro Fi l ippo Bubbico 
al l ’ interrogazione parlamentare del la 
senatrice Erika Stefani in meri to al la 
ipot izzata chiusura di  Uff ici  di  Pol izia. 
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ATTRIBUZIONE ASSEGNO                           
AD PERSONAM - RISPOSTA 

 

In relazione al la r ichiesta del COISP 
relat iva al l 'abrogazione del l 'assegno              
"ad personam", disposto dal l 'art.  1, 
comma 458 del la legge di stabi l i tà n. 147 
del 27 dicembre 2013, i l  Dipart imento 
del la P.S.,  ha r i fer i to quanto segue:                
con l 'abrogazione del l 'art.  20 del T.U.               
di  cui al  d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3               
e del l 'art.  3, commi 57 e 58 del la legge 
537/93, a decorrere dal 1 gennaio 2014   
è venuto meno i l  meccanismo del cd. 
"divieto di  reformatio in peius",  
attraverso i l  quale, con l 'at tr ibuzione                   
di  un assegno ad personam come 
elemento aggiunt ivo del la retr ibuzione, 
pari  al la di f ferenza fra lo st ipendio                     
già goduto ed i l  nuovo, si  salvaguardava 
l ' invarianza del trattamento economico 
fondamentale dei dipendenti  pubbl ic i                
in caso di passaggio di  carriera 
nel l 'ambito del la stessa o diversa 
amministrazione. In meri to agl i  effett i  
del la predetta norma sul personale               
del la Pol iz ia di  Stato, è stato r i tenuto     
che gl i  stessi siano l imitat i  ai  casi                   
di  t ransito nei ruol i  del la Pol iz ia di  Stato 
di  personale proveniente da altre 
amministrazioni statal i ,  nei confront i                   
del quale non si  provvederà                             
più al l 'at tr ibuzione del l 'assegno ad 
personam.  E'  stato evidenziato che                  
la disposizione prevista dal ci tato art.  1, 
comma 458 non dovrebbe incidere sul 
dir i t to del personale non idoneo 
al l 'espletamento dei servizi  di  pol izia, 
transitato in al tre amministrazioni statal i ,  
a percepire "scatt i  aggiunt ivi                             
di  st ipendio" nel caso in cui i l  nuovo 
trattamento spettante a t i tolo di  assegni 
f issi  e continuat ivi  r isul t i  inferiore                  
a quel lo in godimento al lo stesso t i tolo 
al l 'at to del passaggio, in quanto detto 
beneficio è stato introdotto dal l 'art.  10 
del D.P.R. 24 apri le 1982, n. 339 
(regolamento che discipl ina le modali tà 
di  trasfer imento di  detto personale                 
in al tr i  ruol i  del la Pol iz ia di  Stato o in 
al tre Amministrazioni). Su www.coisp. i t .  
 

IMMIGRATI A VIBO VALENTIA - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva lamentato i l  r ischio 
sanitario occorso ai  col leghi che hanno 
operato nel corso del lo sbarco di  729 
profughi,  di  cui 86 affett i  da scabbia,  
avvenuto a Vibo Valentia ad ottobre del lo 
scorso anno. I l  Dipart imento ha esposto 
al  COISP le procedure di profi lassi 
adottate e gl i  strumenti  a tutela         
del le sicurezza. Su www.coisp. i t .  
 

FIRENZE - ESAME PER SOPPRESSIONE UFFICI 
 

Giovedì 28/5 p.v. al le 10.00, è stata 
convocata presso i l  Dipart imento una 
r iunione volta al l 'esame congiunto del la 
bozza di decreto concernente 
l 'accorpamento dei Commissariat i          
di  Pol izia "San Giovanni" e "Oltrarno"         
e la soppressione del Posto f isso         
di  Pol iz ia di  Brozzi-Le Piagge del la 
Questura di Firenze. Su www.coisp. i t .  
 

TESTIMONIANZA E INDENNITA’ DI MISSIONE 
 

I l  COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
di imporre a tutt i  gl i  Uffici Amministrativi  
e Contabil i  di corrispondere l ’ indennità  di 
missione ai poliziotti  citati a testimoniare 
fuori sede qualora tale att ività consegua    
a fatt i  connessi al l ’espletamento         
del servizio stesso o all ’assolvimento         
di obblighi isti tuzionali e deve imporre  
che alcun recupero venga fatto         
nei r iguardi di tal i  poliziotti  nel caso di 
eventuali r i tardi nel pagamento da parte 
delle Procure della Repubblica che hanno 
citato tale personale. Su www.coisp.it. 
 

FESTA DELLA POLIZIA - INVITO 
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CAPS                                          
ILLEGITTIMA VERIFICA SU DOCENTI 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipartimento              
un intervento diretto a fare cessare                
le fantasiose regole create dal Direttore 
del Centro Addestramento della Polizia   
di Stato di Cesena per verif icare l ’operato 
dei docenti. Grave ed intollerabile è che 
tale verif ica viene esercitata da parte             
di funzionari nei confronti dei docenti             
in presenza dei frequentatori. Per i l  
COISP l’ iniziativa del Direttore                     
è arbitraria e mina la serenità lavorativa 
di chi quotidianamente garantisce la 
formazione agli al l ievi e frequentatori 
della Polizia di Stato. Su www.coisp.it. 

TREVISO   
RLS DEL COISP 

 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. l ’ i l legi tt imità del l ’azione                 
del Questore di Treviso che al la r iunione 
periodica ex art icolo 35 D.Lgs. 81/08, 
svoltasi in data 15 dicembre 2014,               
per bocca del suo Vicario delegato                  
a presiedere al la r iunione, ha contestato 
la presenza del rappresentante COISP. 
Su www.coisp. i t  

CANTONE   
LA POLIZIA E’ DEMOCRATICA 

 

In meri to al la condanna inf l i t ta al l ’ I tal ia 
per i  fatt i  avvenuti  durante i l  G8                           
di  Genova, i l  presidente del l ’Autori tà 
Anticorruzione, Raffaele Cantone,                   
ha detto di  essere «r imasto indignato:                 
i  fatt i  del la Diaz sono vergognosi, ma le 
indagini  su quei fatt i  hanno consenti to              
di  individuare le responsabi l i tà,  anche 
dei vert ic i ,  senza bisogno del reato                   
di  tortura». Secondo Cantone, inoltre,  
«la pol iz ia i tal iana è democrat ica                  
da molto più tempo di quanto le sentenze 
del la Corte Europea facciano pensare 
che sia». Su www.coisp. i t .  
 

FEDERAZIONE UIL                            
CAMBIO DENOMINAZIONE 

 

La Federazione Ui l  Pol iz ia ha cambiato 
denominazione in  Pol iz ia- Anip I tal ia 
Sicura. Su www.coisp. i t .  

PADOVA                                 
CORSO FALSO DOCUMENTALE 
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INAUGURAZIONE SEDE COISP               
FORLI’-CESENA 

 
 

 
 

 CONSIGLIO REGIONALE VENETO 
CANDIDATURA COLLEGA 

 

I l  nostro col lega Gianfranco  VOLPIN                 
è candidato nel la l ista IL VENETO DEL 
FARE - Flavio TOSI, nel la circoscrizione 
di Padova e provincia .   

 

CONSIGLIO REGIONALE LIGURIA 
CANDIDATURA COLLEGA 

 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE VENEZIA 
CANDIDATURA COLLEGA 
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4’ FESTA DI PRIMAVERA COISP TREVISO 

 
 

 
 

 

SANTA MARIA DI SALA (VE) 
GIORNO DELLA MEMORIA 
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CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i                 
s i  segnala: Garda Zoological Park sr l  
Su www.coisp. i t .  

 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

La storia siamo noi….                   
Ieri in bianco e nero. Oggi a colori! 

 

 
“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

ESECUZIONE ANNUNCIATA 
By Carmine Donnola 

 
Senza st i le senza senso 

da quegl i  spalt i  
solo sangue solo guerra 

Reparto mobile 
casco st ival i  manganel lo 

ispettore capo 
 I l  cuore t i  sobbalza 
un nodo si  fa  in gola 

rabbia adrenal ina 
 Lacrime Incenso 

in quel  campo di  battagl ia 
un uomo in gamba se n’è andato 

Abnegazione Fierezza 
ispettore capo 

 da quel  campo  non sei  fuggito via 
Gl i  occhi  del  col lega 

hanno lo  sguardo che non si  piega 
fermo come i l  tempo 

Sei  per lui  un monumento 
nel  lasciare questa terra 

gl i  d icest i  vai  avanti  non è niente 
Ispettore di  pol iz ia 
la  voce di  tua f igl ia 
è  carezza per  la v i ta 

Dice a tutt i  che t i  somigl ia 
io ho pianto nel  senti r la 
magnif ico i l  tuo bambino 

Dolce pr incipino 
con la  divisa  sembravi  un soldat ino 

in mezzo a quel la  gente  scortavi  l ’onestà 
Ispettore di  pol iz ia 

Marisa 
 sa che non sei  andato via 

Lo sbirro  che è volato 
in guerr ig l ia  in battagl ia 

è onore per la divisa 


